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P resso la sede dell’Azienda speri-
mentale “M. Marani” di Raven-
na si è svolta recentemente la

consueta presentazione annuale dei
risultati della sperimentazione sulle
orticole da industria. All’incontro, nel
corso del quale si è parlato di pisello da
industria, fagiolino, spinacio e mais
dolce, hanno partecipato una quaran-
tina di tecnici, in rappresentanza del-
le associazioni di produttori del  setto-
re, delle industrie e delle ditte semen-
tiere.  
L’ incontro è stato aperto dalla relazio-
ne introduttiva di Giampaolo Sarno,
dell’assessorato all’Agricoltura della
Regione Emilia-Romagna: poi sono
seguite le relazioni dei tecnici del Crpv,
che hanno illustrato l’aggiornamento
delle Liste varietali regionali, e di quel-
li delle aziende “Tadini” e “Marani”,
che hanno presentato rispettivamente
i risultati su mais dolce e su spinacio,
pisello e fagiolino.
L’attività di studio presentata si collo-
ca al termine di un’annata difficile, in
cui le attività sperimentali hanno tut-
tavia continuato a beneficiare dei con-
tributi da parte della Regione Emilia-
Romagna. Alla giornata di studio è sta-
to ribadito lo sforzo congiunto pubbli-
co-privato (già sostenuto nel 2004 per
non interrompere le sperimentazioni)
che in Emilia-Romagna vede la parte-
cipazione anche finanziaria della inte-
ra filiera (dalla produzione alla tra-
sformazione), con la disponibilità dei
privati a cofinanziare la attività in misu-
ra del 35-40% tramite le ditte semen-
tiere, le industrie di trasformazione e
le associazioni dei produttori (Crpv).
Le attività realizzate hanno un forte
collegamento con le norme di attua-
zione dell’Ocm (organizzazione comu-
ne di mercato) definite in ambito regio-
nale, che impongono la scelta di varietà
inserite fra quelle delle Liste di racco-
mandazione, in misura non inferiore
al 70%.

PISELLO 
Nel corso dell’anno, oltre a perseguire
i molti obiettivi specifici individuati
dalla filiera (individuazione di varietà
in possesso di tolleranza e/o resisten-
za alle fitopatie e fisiopatie; valutazio-

ne dell'attitudine alla raccolta mecca-
nica; valutazione del potenziale pro-
duttivo e degli aspetti qualitativi della
materia prima; valutazione della rusti-
cità e dell’adattamento alla coltivazio-
ne secondo tecniche di produzione inte-
grata; individuazione della lunghezza
del ciclo vegetativo di ciascuna varietà,
quale fattore determinante ai fini del-
l’ottimizzazione della pianificazione
colturale e dell’allungamento del perio-
do di coltivazione e di lavorazione degli

stabilimenti), sono state esaminati alcu-
ni casi di costi colturali per ragionare
sul problema dei margini di redditività
aziendale
Relativamente alle caratteristiche del-
le nuovissime varietà di pisello, si riman-
da ad una disamina dei risultati già
pubblicati al sito internet del Crpv
(www.crpv.it), mentre fra le varietà
emerse dai secondi livelli nelle speri-
mentazioni dell’annata si segnalano
Asana, Cosima ed Ashton, Sonoma,
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da industria,
fari PUNTATI
su costi e tecnica
COLTURALE
Le indicazioni che emergono dagli studi su
pisello, spinacio e fagiolino  condotti in 
Emilia-Romagna grazie alla collaborazione tra
Regione e privati.  Le varietà consigliate. 

Un campo di spinacio.
(Foto Arch. Az. Sper. “M. Marani”)
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Birgit, Ceresa, Trilogy e D 8785.
Sul tema dei costi colturali sono stati
esaminati i casi di sei aziende appar-
tenenti a due tipologie di conduzione
aziendale (“coltivatore diretto” e “in
economia”) e a 3 classi di superficie
(20-40 ettari, 40-80 ettari e 80-160 etta-
ri) a fronte dello stesso livello produt-
tivo. Sono stati calcolati i margini lor-
di ottenuti come differenza fra costi
variabili e ricavi. I risultati dell’esame
dei costi (analisi semplificata notevol-
mente dal fatto che nella specie in esa-
me i costi di raccolta e trasporto pos-
sono essere a carico della industria di
trasformazione, generando una forte
proporzionalità dei margini) hanno
mostrato un campo di variazione pari
a 170 euro, ai cui due  estremi si van-
no a collocare rispettivamente l’azien-
da coltivatrice diretta in classe di etta-
rato più bassa (286 euro di margine lor-
do) e l’azienda in economia con classe
di ettarato più ampia (margine pari a
475 euro) (Graf.1).
Nei casi esaminati, quindi, sia l’ado-
zione di economie di scala, che il muta-
mento della forma di conduzione com-
porterebbero significative variazioni
del margine lordo: 107-170 euro/ha nel-
l’adottare economie di scala che com-
portassero l’ampliamento dell’azienda
dai 20-40 ai 160 ettari; 19-82 euro/ha
cambiando forma di gestione. L’effet-
to cumulato dell’eventuale riorienta-
mento dell’azienda per le due caratte-
ristiche considerate si potrebbe ipo-
tizzare in 189 euro/ha. Assunta la Pro-

duzione lorda vendibile (Plv) pari a
1.350 euro per 6 t/ha di resa unitaria,
sembra dunque esistere un potenziale
di variazione del margine lordo pari al
14-15% della Plv, a parità di rese.

SPINACIO 
Spinacio, bieta da taglio e da costa per
surgelato hanno ormai superato in regio-
ne i 1.300 ettari di superficie coltivata.
L’incremento nei consumi di queste
specie da foglia è ricollegabile in gran
parte alle nuove preparazioni e pre-
sentazioni (cubetti surgelati monodo-
se, in confezioni di diverso peso, di gran-
de praticità e maneggevolezza), in linea
con i nuovi stili di consumo. Inoltre

questi prodotti ben si adattano ai carat-
teri salutistici richiesti oggi dai consu-
matori per il riconosciuto effetto rinfor-
zante sull’organismo e, più specifica-
tamente, sul miglioramento delle fun-
zioni visive. I temi all’attenzione dei
partecipanti all’incontro sono stati sia
le tecniche colturali finalizzate a veri-
ficare un basso rilascio di nitrati nella
foglia, sia le classiche prove di confronto
varietale di 1° livello allargato, con semi-
na e raccolta in 3 epoche: primaverile
anticipata, primaverile ritardata e autun-
nale.
Per il periodo primaverile si pone par-
ticolare riguardo a: 
● possesso di resistenze a più ceppi di
peronospora e a cladosporium; la pero-
nospora dello spinacio nel 2002 e 2003
ha creato forti problemi su varietà con
resistenze limitate ai ceppi 1-4, mentre
cladosporium è una crittogama “emer-
gente” e nell’annata 2004 ha creato for-
ti problemi di qualità del prodotto a
seguito delle areole necrotiche che ori-
gina sulle foglie attaccate; 
● precocità e tardività del ciclo prima-
verile (per anticipare le raccolte e per
dare elasticità al piano di raccolta); 
● possesso di tolleranza alla montata a
seme (induzione fiorale) e all’ingialli-
mento, fitopatie che sono causa di deprez-
zamento del prodotto. Attualmente, da
marzo ed inizio aprile, i nostri stabili-
menti acquistano lo spinacio diretta-
mente in Meridione, con problemi di
deperibilità del prodotto a seguito dei
trasferimenti su lunghe distanze. I quan-
titativi sono veramente rilevanti e supe-
rano abbondantemente le 25 mila ton-

N egli ultimi anni in Emilia-Romagna l’interesse per le colture orticole da destina-
re all’industria dei prodotti surgelati ed appertizzati è cresciuto per effetto di due

motivi: da un parte la presenza di industrie di rilevanza nazionale che stanno incre-
mentando i propri programmi produttivi e diversificando le specie coltivate; dall’altra
la mancanza di un adeguato reddito da colture estensive, che induce aziende di medio-
grandi dimensioni, con disponibilità irrigue, ad indirizzarsi verso le colture orticole da
industria.
Ecco le cifre aggiornate più significative del comparto delle orticole da industria in
Emilia-Romagna: 
● spinacio - 577 ettari di superficie, dislocati prevalentemente nelle province di Forlì-
Cesena, Ravenna e Ferrara, per una produzione complessiva di 11.947 tonnellate; 
● pisello - 3.024 ettari, concentrati soprattutto in provincia di Ferrara, Piacenza,
Modena e Ravenna,  con una produzione di 20.946 tonnellate; 
● fagiolino - 2.723 ettari, dislocati prevalentemente nelle Province di Forlì-Cesena,
Piacenza, Modena e Ravenna, per una produzione totale di circa 19.000 tonellate;   
● fagiolo - 700 ettari, che sorgono in prevalenza nel ravennate e nel ferrarese,  per
una produzione di circa 4.200 tonnellate; 
● mais dolce - 3.600 ettari, coltivati soprattutto nelle province di Modena, Piacen-
za. La produzione complessiva si aggira sulle 23.000 tonnellate. ■

LA MAPPA DELLE PRODUZIONI
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Graf.1- Pisello da industria: margine lordo (euro/ha) in 6 casi aziendali 
(2 tipologie conduzione, 3 classi dimensionali, 1 livello di resa).
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nellate per campagna.
Fra le nuove cultivar di spinacio pre-
coci e medie si sono segnalate Bison
RZ, Dolphin RZ, Bach, Douglas, Cesan-
ne, Campania, Misano, Rx 1181. Fra
quelle più tardive Rhino, PV 0495 e
Leopard.
La prova di tecnica colturale si propo-
neva invece di indagare l’influenza eser-
citata da parte di un fitostimolante sul-
le dinamiche di assorbimento dei nitra-
ti nelle foglie di spinacio. Prove con-
dotte nel corso del 2004 dall’azienda
Marani hanno fatto registrare tenden-
ze decisamente interessanti. Questa
prova affronta uno degli aspetti più spi-
nosi della commercializzazione dello
spinacio in foglia, specie sui mercati
esteri, dove nei capitolati di appalto del-
la Gdo vengono imposte concentra-
zione sempre più ridotte di nitrati. I
risultati sono riportati nel grafico 2.

FAGIOLINO 
Complessivamente la coltivazione del
fagiolino nella nostra  regione interes-
sa circa 4.000 ettari, di cui oltre 2.700
da industria ed i restanti da mercato
fresco. La percentuale è pari al 5-6 %
del totale della superficie coltivata ad
orticole da industria e la plv media si
aggira intorno ai 2.000 euro per etta-
ro. Il fagiolino si colloca così fra le orti-
cole da industria di media redditività
e consente inoltre di realizzare un secon-
do raccolto nell’anno.
L’ampiezza delle superfici coltivate per
l’industria negli ultimi anni si confer-
ma in lieve aumento, in quanto si è assi-
stito da un lato ad un contenimento del-
le superfici di categorie merceologiche
tradizionali e, dall’altro, ad un forte
incremento dei legumi utilizzati per
minestrone surgelato o preparazioni
similari. Per altro le caratteristiche del
legume, rinfrescante, emolliente e die-
tetico, ben si adattano al contenuto “salu-
tistico”, sempre più richiesto ed apprez-
zato dai consumatori. Attualmente si
sta assistendo ad una leggera espan-
sione dell’ettarato coltivato.
Le coltivazioni, che vengono realizza-
te in regime irriguo, in Emilia-Roma-
gna procedono con semine da aprile
ad agosto e raccolte da giugno ad otto-
bre. Come per le altre orticole da indu-
stria si rende tuttavia necessario un
lavoro di pianificazione e cura dei tec-
nici degli stabilimenti sulla base del
vincolo della capacità giornaliera di tra-
sformazione degli impianti (tonn./ha)

e dell’assortimento merceologico pro-
grammato.
Per una corretta pianificazione è quin-
di necessaria la conoscenza esatta sia
dei cicli produttivi semina-raccolta, sia
delle rese, delle tipologie produttive e
delle caratteristiche merceologiche del-
le varietà.  I maggiori problemi di tec-
nica su fagiolino riguardano la difesa
sia da diversi nottuidi che dalla pirali-
de: questi gruppi arrecano comunque
danni principalmente al baccello. Anche
la ruggine, in alcuni periodi dell’anno,
diventa un problema per il deprezza-
mento del prodotto commerciale. 
Per il biennio 2005 e 2006 la ricerca sul
fagiolino da industria è articolata nel-
la realizzazione delle seguenti prove: 
a) una prova complessa di tecnica col-
turale di monitoraggio nelle province
di Forlì-Cesena, Ravenna e Ferrara, rea-
lizzata congiuntamente;
b) una prova di confronto varietale di
1° livello in epoca primaverile nel Cese-
nate ed una prova di confronto varie-
tale di 1° livello in epoca autunnale nel

Ravennate.
I legumi devono rien-
trare nelle tipologie adat-
te alla trasformazione
industriale, appertizza-
to o surgelato. In tal sen-
so è particolarmente
apprezzata l’uniformità
nel colore e nella lun-
ghezza dei baccelli, che
devono essere di sezio-

ne rotonda, con apice diritto e senza
filo. Per ottenere un prodotto di qua-
lità i legumi devono poi presentare tol-
leranza alla marcatura del seme ed agli
aborti seminali e bassa suscettibilità
alla sovrammaturazione ed alla disi-
dratazione.
Lo stadio ottimale di maturazione coin-
cide generalmente con il raggiungi-
mento, nella sezione longitudinale del
legume, di un rapporto pari a 1 fra lun-
ghezza del seme e lunghezza dello spa-
zio interseme. Alcune varietà non evi-
denziano la marcatura del seme fino
ad uno rapporto seme/interseme pari
a 1,5 o 2 e per tale motivo sono parti-
colarmente apprezzate in quanto pre-
sentano una maggior elasticità in fase
di raccolta. Tale caratteristica è stata
rilevata sistematicamente sin dai cam-
pi di 1° livello ed è utilizzata per discri-
minare le varietà a lenta maturazione.
Per il fagiolino, fra le proposte più recen-
ti, si sono segnalate Andante, Calgary,
Canzone, Clarion, Koala, Rossane,
RS 1267 e RS 1268. ■
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Graf. 2 - Prova con Ergofito su spinacio da industria.
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Un campo di pisello. 
(Foto Arch. Az. 
Sper. “M. Marani”)


